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AL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LL. PP. E SERVIZI PER IL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO 
 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________________________  

nato il _____________________ a ____________________________ cod. fisc.  ______________________________  
residente in ___________________________________ prov. _____ via  ____________________________________  

ovvero Legale Rappresentante della ditta  _____________________________________________________________  

C.F./P.IVA:  __________________________________ con sede in  ________________________________________  

prov. _____ via  _________________________________________________________________________________  

e-mail  _______________________________________  PEC  _____________________________________________  

in qualità di 1____________________________ del terreno posto in San Gimignano via/loc.  ____________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
 

RIFERIMENTI CATASTALI: Foglio ____________  Mappale _______________________ Sub.  _____________  
 

COMUNICA 
 

che a partire dal giorno ____________________ effettuerà nel terreno sito in via/loc. ___________________________  

i seguenti lavori: 
 

 IMPIANTO NUOVO VIGNETO/OLIVETO 

 RINNOVO VIGNETO/OLIVETO ESISTENTE 

 MOVIMENTI TERRA 
 

DICHIARA 
- che le opere suddette sono soggette a comunicazione poiché ricadenti nelle opere disciplinate dall’art. 4, comma 1, 

lettera d) del Regolamento Edilizio vigente; 

- che le opere suddette: 
 non ricadono in zona sottoposta a  Vincolo Paesaggistico  Vincolo Idrogeologico; 

 ricadono in zona sottoposta a  Vincolo Paesaggistico  Vincolo Idrogeologico, e che per le stesse è già stata 

acquisita la preventiva autorizzazione che si allega in copia alla presente; 

- che le opere di movimenti terra: 
 non sono sottoposte al parere circa il Riutilizzo delle Terre e Rocce da Scavo - Art. 186 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

 sono sottoposte al parere circa il Riutilizzo delle Terre e Rocce da Scavo - Art. 186 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 
pertanto è già stato acquisito il parere che si allega in copia alla presente; 

 

Si allega alla presente comunicazione la seguente documentazione
2
: 

 

 Documentazione prevista dagli artt. 100, 100/bis, 100/ter del Regolamento Urbanistico vigente; 

 Planimetria ubicativa in scala adeguata (estratto Regolamento Urbanistico vigente); 

 Documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi; 

 Estratto di mappa catastale scala 1:2000; 

 Visura catastale aggiornata; 

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà circa la titolarità del soggetto dichiarante. 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 

 
___________________, lì _______________________ 

                                                        
1
 Indicare se proprietario, affittuario, rappresentante del condominio o altro titolo. 

2
 È obbligatorio fornire tutta la documentazione richiesta. 

 
 

 

Comunicazione esecuzione 

Impianto/Rinnovo Vigneti e 

Oliveti e Movimenti Terra 

PRATICA EDILIZIA: 


